
 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

775 18/12/2020 SEGRETERIA GENERALE 95 18/12/2020 

 
OGGETTO: CORSO CONCORSO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI 

TAVAGNACCO, AI SENSI DELL’ART. 56 COMMA 22 DELLA LEGGE REGIONALE 
N. 18/2016, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” (CAT. D – 
POSIZIONE ECONOMICA D1) DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA LAVORI 
PUBBLICI. NOMINA COMMISSIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
 
VISTO il programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2020-2022, approvato con 
deliberazione giuntale n. 142 del 06.12.2019; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 95 del 15.09.2020 avente ad oggetto “Avvio 
procedure di selezione mediante corso concorso riservato al personale interno del Comune di Tavagnacco ai 
sensi dell’art. 56 comma 22 della Legge Regionale n. 18/2016”; 
RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 576 del 05.11.2020 con la quale è stato approvato il bando 
relativa al “Corso concorso riservato al personale interno del Comune di Tavagnacco, ai sensi dell’art. 56 
comma 22 della Legge Regionale n. 18/2016, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di 
“istruttore direttivo tecnico” (cat. D – posizione economica D1) da assegnare all’Area Tecnica Lavori Pubblici e 
Patrimonio”; 
PRESO ATTO che al suddetto bando è stata data adeguata pubblicità con le seguenti modalità: 

• pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Tavagnacco nella sezione Amministrazione 
Trasparente - sottosezione Concorsi pubblici, avvisi di mobilità e ricerca di personale; 

• Pubblicazione all'Albo pretorio on line – Sezione Concorsi del Comune di Tavagnacco dal 06.11 al 
23.11.2020; 

PRECISATO che il termine ultimo di presentazione delle domande è scaduto il 23.11.2020 ore 12.00 e che è 
pervenuta una domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui all'oggetto; 
RICHIAMATA la determinazione n. 667 del 04.12.2020 con cui è stato ammesso al corso concorso in 
argomento il sig. Stefano Peruzovich;  
DATO ATTO che, al fine di procedere alla nomina dei membri esperto della Commissione esaminatrice del 
concorso in argomento: 

- con nota prot. 33761 del 17.12.2020 il Comune di Tavagnacco ha richiesto al Comune di 
Campoformido il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 53 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. a 
favore dell’ing. Lorena Zomero, istruttore direttivo tecnico cat. D Responsabile dell’Area Urbanistica, 
Edilizia privata, Lavori Pubblici del Comune di Campoformido; 

- con nota prot. 32954 del 11.12.2020 il Comune di Tavagnacco ha richiesto al Comune di Tricesimo il 
rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 53 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. a favore della dott.ssa 
Jolanda Fumolo, istruttore direttivo amministrativo cat. D Responsabile dell’Area amministrativa e 
demografica del Comune di Tricesimo; 

- con nota prot. 33263 del 14.12.2020 il Comune di Tavagnacco ha richiesto al Comune di Bertiolo il 
rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 53 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. a favore dell’ing. Paolo 
Sutto, istruttore direttivo tecnico cat. D Responsabile del Servizio Tecnico - Tecnico Manutentivo - 
attività produttive del Comune di Bertiolo; 



CONSIDERATO che: 
-  il Comune di Campoformido con nota prot. n. 15373 del 18.12.2020 ha autorizzato, ai sensi dell’art. 53 

del D.Lgs. 165/2001, la proprio dipendente ing. Lorena Zomero allo svolgimento delle funzioni di 
componente della commissione esaminatrice del concorso in argomento; 

- il Comune di Tricesimo con nota acclarata al prot. n. 33548 del 15.12.2020 ha autorizzato, ai sensi 
dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, la proprio dipendente dott.ssa Jolanda Fumolo allo svolgimento delle 
funzioni di componente della commissione esaminatrice del concorso in argomento; 

- il Comune di Bertiolo con nota acclarata al prot. n. 33506 del 15.12.2020 ha autorizzato, ai sensi 
dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il proprio dipendente ing. Paolo Sutto allo svolgimento delle funzioni 
di componente della commissione esaminatrice del concorso in argomento; 

RITENUTO di individuare e procedere alla nomina dei componenti la Commissione esaminatrice per il Corso 
concorso riservato al personale interno del Comune di Tavagnacco, ai sensi dell’art. 56 comma 22 della Legge 
Regionale n. 18/2016, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “istruttore direttivo 
tecnico” (cat. D – posizione economica D1) da assegnare all’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del 
Comune di Tavagnacco, come segue: 

- ing. Lorena Zomero, istruttore direttivo tecnico cat. D Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia 
privata, Lavori Pubblici del Comune di Campoformido – Presidente e componente esperto della 
Commissione; 

-  dott.ssa Jolanda Fumolo, istruttore direttivo amministrativo cat. D Responsabile dell’Area 
amministrativa e demografica del Comune di Tricesimo - Componente esperto della Commissione e 
segretario verbalizzante; 

- ing. Paolo Sutto, istruttore direttivo tecnico cat. D Responsabile del Servizio Tecnico - Tecnico 
Manutentivo - attività produttive del Comune di Bertiolo – Componente esperto della Commissione; 

DATO ATTO che i soggetti individuati quali componenti della Commissione in argomento, presa visione dei 
nominativi di tutti i candidati che sono stati ammessi alla procedura concorsuale in argomento, hanno reso le 
dichiarazioni di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i componenti della Commissione ed i 
concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e dell’articolo 20 del D.lgs. 39/2013 e 
che tali dichiarazioni sono state acquisite agli atti; 
RITENUTO di individuare quale segretario verbalizzante la dott.ssa Jolanda Fumolo; 
RICHIAMATA la deliberazione n. 440 del 18 dicembre 2019 della Corte dei Conti Lombardia – Sez. Controlli 
che stabilisce che l’incarico di presidente, membro o segretario di una commissione di concorso pubblico può 
essere compensato solo nel caso in cui l’incarico stesso sia svolto presso altra pubblica amministrazione; 
CONSIDERATO quindi che ad ogni membro della Commissione, come sopra individuato, verrà riconosciuto 
rispettivamente un compenso onnicomprensivo di € 150,00; 
ACQUISITA l’autorizzazione del Responsabile dell’Area Affari Generali all’utilizzo del capitolo 1043/25; 
RITENUTO quindi di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 450,00 sul cap. 1043/25 per 
l’incarico di Componente esperto della Commissione esaminatrice per il Concorso riservato al personale interno 
del Comune di Tavagnacco, ai sensi dell’art. 56 comma 22 della Legge Regionale n. 18/2016, per la copertura di 
n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “istruttore direttivo tecnico” (cat. D – posizione economica D1) da 
assegnare all’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Tavagnacco, di cui: 

- € 150,00 a favore della dott.ssa Jolanda Fumolo, istruttore direttivo amministrativo cat. D Responsabile 
dell’Area amministrativa e demografica del Comune di Tricesimo - Componente esperto della 
Commissione; 

- € 150,00 a favore dell’ing. Paolo Sutto, istruttore direttivo tecnico cat. D Responsabile del Servizio 
Tecnico - Tecnico Manutentivo - attività produttive del Comune di Bertiolo - - Componente esperto 
della Commissione; 

- € 150,00 a favore dell’ing. Lorena Zomero, istruttore direttivo tecnico cat. D Responsabile dell’Area 
Urbanistica, Edilizia privata, Lavori Pubblici del Comune di Campoformido – Presidente e componente 
della Commissione 

CONSIDERATO che si procederà con successivo atto all’individuazione di componenti aggiuntivi alla 
Commissione per l’accertamento, in sede di prova orale, della conoscenza della lingua straniera e della 
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse da valutarsi con idoneità 
o meno del candidato e senza punteggio; 
RICHIAMATI: 



- l’art. 57 comma 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale alla lettera a) dispone che le pubbliche 
amministrazioni, salva motivata impossibilità, riservano alle donne almeno un terzo dei posti di 
componente delle commissioni di concorso; 

- il comma 1 bis del già citato art. 57 il quale dispone l’invio dell’atto di nomina della commissione di 
concorso, entro tre giorni, alla Consigliera di Parità regionale; 

VISTO l’atto di nomina prot. 25203 del 27.09.2019 quale segretario titolare della sede di segreteria del Comune 
di Tavagnacco; 
VISTI: 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e integr.; 
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. e integr.; 
- l’art. 3, comma 12 della Legge n. 56/2019; 
- il D.P.R. n. 487/1994; 

Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di nominare la Commissione esaminatrice per il Concorso riservato al personale interno del Comune di 
Tavagnacco, ai sensi dell’art. 56 comma 22 della Legge Regionale n. 18/2016, per la copertura di n. 1 posto a 
tempo pieno e indeterminato di “istruttore direttivo tecnico” (cat. D – posizione economica D1) da assegnare 
all’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Tavagnacco, come segue: 

-  ing. Lorena Zomero, istruttore direttivo tecnico cat. D Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia 
privata, Lavori Pubblici del Comune di Campoformido – Presidente e componente esperto della 
Commissione; 

-  dott.ssa Jolanda Fumolo, istruttore direttivo amministrativo cat. D Responsabile dell’Area 
amministrativa e demografica del Comune di Tricesimo - Componente esperto della Commissione e 
segretaria verbalizzante; 

-  ing. Paolo Sutto, istruttore direttivo tecnico cat. D Responsabile del Servizio Tecnico - Tecnico 
Manutentivo - attività produttive del Comune di Bertiolo – Componente esperto della Commissione; 

2. di individuare quale segretario verbalizzante la dott.ssa Jolanda Fumolo; 
3. di precisare che si procederà con successivo atto all’individuazione di componenti aggiuntivi alla 
Commissione per l’accertamento, in sede di prova orale, della conoscenza della lingua straniera e della 
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse da valutarsi con idoneità 
o meno del candidato e senza punteggio; 
4. di stabilire che ad ogni membro della Commissione, come sopra individuato, verrà riconosciuto 
rispettivamente un compenso onnicomprensivo di € 150,00; 
5. di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 450,00 sul cap. 1043/25 per l’incarico di Componente 
esperto della Commissione esaminatrice per il Concorso riservato al personale interno del Comune di 
Tavagnacco, ai sensi dell’art. 56 comma 22 della Legge Regionale n. 18/2016, per la copertura di n. 1 posto a 
tempo pieno e indeterminato di “istruttore direttivo tecnico” (cat. D – posizione economica D1) da assegnare 
all’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Tavagnacco, di cui: 

- € 150,00 a favore della dott.ssa Jolanda Fumolo, istruttore direttivo amministrativo cat. D Responsabile 
dell’Area amministrativa e demografica del Comune di Tricesimo - Componente esperto della 
Commissione; 

- € 150,00 a favore dell’ing. Paolo Sutto, istruttore direttivo tecnico cat. D Responsabile del Servizio 
Tecnico - Tecnico Manutentivo - attività produttive del Comune di Bertiolo - - Componente esperto 
della Commissione; 

- € 150,00 a favore dell’ing. Lorena Zomero, istruttore direttivo tecnico cat. D Responsabile dell’Area 
Urbanistica, Edilizia privata, Lavori Pubblici del Comune di Campoformido – Presidente e componente 
della Commissione 

come segue: 



 
6. di dare atto che alla liquidazione del compenso spettante ai membri della Commissione esaminatrice 
provvederà il Segretario Comunale ad avvenuta presentazione di idonea ricevuta per prestazioni occasionali; 
7. di trasmettere copia del presente provvedimento ai dipendenti sopra individuati; 
8. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio on line per 15 giorni naturali 
e consecutivi. 
 
 

 
 

 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ SEGRETERIA 

GENERALE 
 ( STEFANO SORAMEL) 
 

Eser. EPF Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto 

2020 2020 S/1043/25 1-2 SERVIZI GENERALI: 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZI - 
PRESTAZIONI 
PROFESS.LI E 
SPECIALISTICHE 

1 3 2 11 999 150,00 SUTTO PAOLO  cod.fisc. 
STTPLA76D17G284K/ p.i.  

2020 2020 S/1043/25 1-2 SERVIZI GENERALI: 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZI - 
PRESTAZIONI 
PROFESS.LI E 
SPECIALISTICHE 

1 3 2 11 999 150,00 ZOMERO LORENA  cod.fisc. 
ZMRLRN70H60L483V/ p.i.  

2020 2020 S/1043/25 1-2 SERVIZI GENERALI: 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZI - 
PRESTAZIONI 
PROFESS.LI E 
SPECIALISTICHE 

1 3 2 11 999 150,00 FUMOLO JOLANDA  cod.fisc. 
FMLJND71C68L483O/ p.i.  
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Comune di Tavagnacco – Determina n. 775 del 18/12/2020 

 
 

 
COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA 
ESECUTIVITÀ 

775 18/12/2020 SEGRETERIA GENERALE 95 18/12/2020 
 
OGGETTO: CORSO CONCORSO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI 
TAVAGNACCO, AI SENSI DELL’ART. 56 COMMA 22 DELLA LEGGE REGIONALE N. 18/2016, 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO” (CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA D1) DA ASSEGNARE ALL’AREA 
TECNICA LAVORI PUBBLICI. NOMINA COMMISSIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  
 
 
 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
Esecutiva il 18/12/2020 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
  (Alessandra Boschi) 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 450,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2020 2020   S/1043/25 1-2 SERVIZI 
GENERALI: 
PRESTAZIONI 
DI SERVIZI - 
PRESTAZIONI 
PROFESS.LI E 
SPECIALISTICH
E 

1 3 2 1
1 

9
9
9 

150,00 SUTTO PAOLO  cod.fisc. 
STTPLA76D17G284K/ p.i.  

1572 

2020 2020   S/1043/25 1-2 SERVIZI 
GENERALI: 
PRESTAZIONI 
DI SERVIZI - 
PRESTAZIONI 
PROFESS.LI E 
SPECIALISTICH
E 

1 3 2 1
1 

9
9
9 

150,00 ZOMERO LORENA  cod.fisc. 
ZMRLRN70H60L483V/ p.i.  

1573 

2020 2020   S/1043/25 1-2 SERVIZI 
GENERALI: 
PRESTAZIONI 
DI SERVIZI - 
PRESTAZIONI 
PROFESS.LI E 
SPECIALISTICH
E 

1 3 2 1
1 

9
9
9 

150,00 FUMOLO JOLANDA  cod.fisc. 
FMLJND71C68L483O/ p.i.  

1574 

 
          
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/779 
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